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Comando cambio sequenziale elettronico al volante
TeknoGear è un sistema che prevede il comando elettronico al volante per il cambio sequenziale di
auto da corsa e monoposto di vario tipo.
Consiste in un kit completo applicabile a qualsiasi motore ed a qualsiasi tipo di cambio sequenziale.
Il kit comprende il leveraggio con i comandi “a palette” integrati negli innesti rapidi volante A.I.Tech (
AIT-QR210/14, 220 , 240/14) , il sistema di controllo della trasmissione con “cut-off” e messa in folle
integrate, il supporto batteria, un battery pack standard, l’attuatore e il cablaggio completo. Il peso
totale varia da 4 a 6 Kg a seconda della configurazione ed è completamente impermeabile, come da
certificazione UNI IP68. Le palette, solitamente in carbonio, e gli innesti rapidi A.I.Tech possono
essere montati su qualsiasi tipo di volante e sono regolabili per garantire sempre il massimo confort
nella guida e della performance.
Il cablaggio resiste fino a 600°C (protetto con guaina in silicone auto-estinguibile) l’accurata
costruzione garantisce anche una grande resistenza alle alte sollecitazioni meccaniche. Questo
sistema di cambiata elettronica è particolarmente indicato per aggiornare le auto da Rally dotate di
cambio sequenziale, come le S1600, S2000 e le Wrc. Le prestazioni della vettura vengono
notevolmente incrementate senza compromettere l’affidabilità .
Guadagnare centesimi di secondo ad ogni cambiata sarà un gioco da ragazzi . Il tempo di fine prova
risulterà di tanti secondi in meno rispetto alle altre vetture con la leva del cambio tradizionale.
TeknoGear è il vero comando per cambio sequenziale al volante anche per kart , moto GP e su
tutte le vetture con meccanica motociclistica : veloce, sicuro ed affidabile. La tecnologia di
TeknoGear è coperta da brevetto ed è un piccolo capolavoro di meccatronica, applicabile con
semplicità su qualsiasi telaio e motore, completamente impermeabile e con un peso complessivo tra
i 2,5 Kg e i 4 Kg. TeknoGear nasce dall’esperienza acquisita nel settore auto ed è un concentrato di
tecnologia che trasmette emozioni da F1.
Contattaci per maggiori informazioni.
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